La stylist Miriam
Tirinzoni in laguna
con lo staff di
Manuela Arcuri per
curare il look della
Diva sulla passarella
più glamour d’Europa,
quella del Festival del
Cinema di Venezia

D

opo la presentazione
della
sua prima
collezione
a Roma viene notata dallo
staff di alcune Dive del Cinema, che ne apprezzano
lo stile, la cura dei dettagli
e la ricercatezza di alcuni
particolari infusi nei suoi
capi. Detto fatto, Miriam
Tirinzoni approda a Venezia con lo staff di Manuela Arcuri per curare il look
della Diva sulla passarella più glamour d’Europa,
quella del Festival del Cinema di Venezia durante il
red carpet. «Studiando la
fisicità di Manuela ho pensato per lei a un abito bikolor in bianco e nero, ovvero il colore e l’assenza del
colore per una Diva importante e molto seria che ha
fatto molto cinema e molta televisione… a Manue-
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la io ed il mio staff abbiamo fatto vivere l’emozione
della fashion experience
coinvolgendola nella scelta del tessuto, provando e
riprovando l’abito fintanto che il medesimo non ha
raggiunto lo stadio attuale
di perfezione».
L’abito è un trionfo, le foto
ed il nome della creative
director balzano su tutti i giornali, pur nella sua

semplicità spicca per l’eleganza e la cura del dettagli: un bustier, un giro
di Swarovsky sul davanti ed un fiocco importante sul retro. Nella giornata
seguente il red carpet, Miriam Tirinzoni con il suo
staff si ferma in laguna per
ammirare le bellezze delle città veneta ed effettua
uno shooting presentando
la collezione Venezia.

Gli abiti tutti in pezzi
unici assicurano alle
clienti l’esclusività
della Haute Couture
puntando sulla cura dei
dettagli e sul servizio
reso al cliente finale.
L’elemento dominante
della collezione è
il voille, voille rosa
su abito nero, voille
verdino su abito in
paiettes e continua
la sfilata di pizzi,
merletti, paittes e stoffe
pregiate nella ricerca
di perfezione e cura dei
dettagli.

